IL CORSO È GRATUITO PER GLI
ASSOCIATI ALL’ACL
Centro per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente

Corso di formazione per operatori
socioeducativi (educatori di asili nido)
Obiettivi
Formazione e aggiornamento degli operatori

Sabato 10 e 17 novembre 2018
Sabato 1° dicembre 2018
dalle ore 9 alle 13

segnalate.

presso il Consorzio per la
Formazione Professionale e
per l’Educazione Permanente

Destinatari

sede di Lodi

socioeducativi del territorio in merito a tematiche da loro

Operatori socioeducativi della prima infanzia (0-3 anni).

piazzale G. Forni 3

Contenuti
SABATO 10 NOVEMBRE
Modulo I – Il sistema integrato dalla nascita fino a sei
anni: ruoli e funzioni dei soggetti territoriali competenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi e normativa di riferimento
Le sollecitazioni dell’Unione Europea
Composizione del sistema integrato
Obiettivi del sistema
Funzioni e compiti dello Stato
Funzioni e compiti delle Regioni
Funzioni e compiti dei Comuni
Piano di azione nazionale
Fondo nazionale per il sostegno del sistema e sue
finalità
Norme regionali di riferimento per il sistema
integrato

SABATO 17 NOVEMBRE
Modulo II – Dal progetto pedagogico alla
programmazione delle attività educative
•
•
•

Definizione di progetto pedagogico e
programmazione delle attività
Stendere un progetto educativo
Stendere una programmazione delle attività

Relatori:
Modulo I Ettore Vittorio Uccellini,
esperto in servizi sociali alla
persona

Moduli II e III dott.ssa Alessandra Albertini,
coordinatrice pedagogica

SABATO 1° DICEMBRE
Modulo III – Impariamo a documentare ovvero osservare e documentare all’asilo nido
•
•
•

Definizione di documentare
Imparare a osservare ciò che è utile
Come utilizzare ciò che si è osservato

Note
Il percorso formativo prevede 12 ore totali strutturate in 3 moduli da 4 ore ciascuno. Al termine del
percorso sarà rilasciato un certificato di frequenza valido ai sensi del D.g.r. 20943/05.
I materiali proiettati durante il corso verranno pubblicati nei giorni successivi all’evento sul sito
dell’ACL www.ascolod.it nella sezione Formazione > Materiale didattico.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

